
All'Ufficio Elettorale
 del Comune di   SPRESIANO 

DOMANDA di ISCRIZIONE nell'ALBO 
delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE di SEGGIO ELETTORALE

Il/La  sottoscritto/a_____________________________________________________________  nato/a  a

__________________________________________________  il  ______________________ residente  a

Spresiano  in  via  ________________________________________________________  N.  _______,

telefono ___________________________ e-mail/PEC ________________________________________

essendo in possesso dei requisiti di legge, fa domanda per essere inserito/a nell'albo degli scrutatori di

seggio elettorale, di cui all'art. 1. L. 8 marzo 1989, n 95 e successive modificazioni. 

Allo scopo, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false

o mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- di aver assolto l'obbligo scolastico;

- di esercitare la professione di ______________________________________________________ ovvero

di trovarsi nella seguente condizione non professionale: _______________________________________.

Spresiano, (data) _________________________ 

            FIRMA (per esteso e leggibile)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, D.P.R. n. 445/2000). 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
a) essere elettore del Comune; 
b) aver assolto gli obblighi scolastici; 
c) non essere dipendente del Ministero dell'Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; 
d) non appartenere alle forze armate in servizio, nè svolgere, presso le U.S.L., le funzioni già attribuite al medico provinciale,

all'ufficiale sanitario o al medico condotto; 
e) non essere segretario comunale nè dipendente dei Comuni normalmente addetto o comandato a prestare servizio presso gli

uffici elettorali; 
f) non essere candidato alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 

_____________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma 
cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel 
presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, 
pubblicazione in albo pretorio o nella sezione web Amministrazione Trasparente e per archiviazione e conservazione entro i 
tempi previsti dalla legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area I Amministrativa.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a 
disposizione nel sito web istituzionale dell'Ente.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili
presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web dell'Ente www.comune.spresiano.tv.it
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